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IL RETTORE 
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Rep, Decreti n'. g 41 

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica e successive modifiche; 

- visto l'art. 5, comma 22, della legge n. 537/1993, nonché l'art. 1, comma 2, della 
legge n. 3 70/1999; 
vista la legge n. 240 del 30 dicembre 20 I O e ss.mm.; 
visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm., ed 
in particolare l'art. IO, concernente il Nucleo di valutazione; 

- visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 3387 dell'8 ottobre 2015, ed in 
particolare l'art. 8 concernente il Nucleo di valutazione; 
visto il Regolamento sul funzionamento del Nucleo di valutazione, emanato con 
D.R. n. 418 del 9 febbraio 2016; 

- visto il D.R. n. 2445 del 22 luglio 2016 con il quale, all'esito delle elezioni 
studentesche svoltesi nei giorni 18 e 19 maggio 2016, sono stati nominati i seguenti 
rappresentanti degli studenti in seno al Nucleo di valutazione per il biennio 
2016/2018: sig. Fabrizio Giacomo Russo e sig. Gabriele Giuseppe Amata; 
viste le sentenze del Consiglio di giustizia amministrativa n. 243 del 29 luglio 2016 e 
n. 423 del 25 novembre 2016, in virtù delle quali è stato ordinato al rettore di 
procedere ali' avvio delle procedure per la ricostituzione degli organi statutari 
dell'Università degli Studi di Catania; 
visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 66 
del1'8 febbraio 2017, assunto al protocollo di Ateneo n. 13159 in pari data, con il 
quale il prof. Francesco Basile è stato nominato Rettore dell'Università degli Studi di 
Catania per sei anni a decorrere dalla data dello stesso decreto; 

- vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 15 marzo 2017 con la quale, 
con il parere del Senato accademico del 9 marzo 2017, sono stati designati i seguenti 
componenti del Nucleo di valutazione: prof. Salvatore Barbagallo (componente 
interno); prof. Giovanni Battista Dagnino (componente interno); prof.ssa Angela 
Stefania Bergantino (componente esterno); prof.ssa Romana Frattini (componente 
esterno); prof. Giancarlo Maccarini (componente esterno); prof. Giancarlo Vecchi 
(componente esterno); Prof. Riccardo Vigneti (componente esterno); 
accertata la disponibilità dei docenti ad accettare l'incarico; 
tutto ciò premesso; 

DECRETA 

Art.1 

Ai sensi dell'art. 1 O del Yigente Statuto di Ateneo, è costituito il Nucleo di valutazione, 
così composto: 
- Salvatore Barbagallo, docente nel settore scientifico disciplinare AGR/08 "Idraulica 

agraria e sistemazioni idraulico-forestali", nella qualità di componente interno; 
- Giovanni Battista Dagnino, docente nel settore scientifico disciplinare SECS-P/08, 

"Economia e gestione delle imprese", nella qualità di componente interno; 



RT 

- Angela Stefania Bergantino, docente presso l'Università degli studi di Bari nel 
settore scientifico disciplinare SECS-P/06, "Economia applicata", nella qualità di 
componente esterno; 

- Romana Frattini, docente presso l'Università Ca' Foscari di Venezia nel settore 
scientifico disciplinare FIS/03, "Fisica della materia", nella qualità di componente 
esterno; 

- Giancarlo Maccarini, docente presso l'Università di Bergamo nel settore scientifico 
disciplinare ING-IND/16, "Tecnologia e sistemi di lavorazione", nella qualità di 
componente esterno; 
Giancarlo Vecchi, docente presso il Politecnico di Milano nel settore scientifico 
disciplinare SPS/04 "Scienza politica", nella qualità di componente esterno; 

- Riccardo Vigneri, docente dell'Università degli Studi di Catania in quiescenza nel 
settore MED/13"Endocrinologia", nella qualità di componente esterno; 

- Fabrizio Giacomo Russo, nella qualità di rappresentante degli studenti; 
Gabriele Giuseppe Amata, nella qualità di rappresentante degli studenti; 

Art.2 

I componenti durano in carica quattro anni a decorrere dalla data dei presente decreto, ad 
eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale. 

IL RETTORE 
Francesco Basile 


